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promosso da 
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Agenda  
09.00 – 09.30 Registrazione dei partecipanti 

09,30 – 09,45 Apertura dei  lavori 

Andrea Ardizzone – Segretario Generale Assintel 

09.45 – 10.15 Sicurezza informatica: adempimenti e responsabilità 
Avv. Ernesto Belisario - Istituto per le Politiche 
dell'Innovazione 

10.15 – 10.45  Il quadro delle cyber minacce 
Prof. Luigi Vincenzo Mancini – Deputy Director CIS - 
Università di Roma “La Sapienza” 

10.45 – 11.15 Impatti delle direttiva NIS per le PMI 
P.R.S. Planning Ricerche e Studi srl 

11.15 – 11.45 Vulnerabilità delle PMI  
Dott. Fabio De Gasperi  – Università di Roma “La 
Sapienza” 

11.45 – 12.10  Cybersecurity e PMI: contesto nazionale ed estero 

Prof. Corrado Giustozzi - Esperto di sicurezza 
cibernetica presso AgID per lo sviluppo del CERT-PA 

12.10 – 12,40 La protezione dal rischio cyber per le PMI e le PAL  
P.R.S. Planning Ricerche e Studi srl 

12.40 – 13,00 Il mobile  e le sue vulnerabilità 
Dott. Agostino Panico - Università di Roma “La 
Sapienza” 

13.00 – 13.15 Conclusioni e dibattito 
Prof. Luigi Vincenzo Mancini – Deputy Director CIS - 
Università di Roma “La Sapienza” 

13,15 – 13,30 Dibattito finale e chiusura del convegno  
 

La chiusura del convegno è prevista per le ore 13.30  

a cui farà seguito un cocktail per feedback e networking 
 

Durante l’evento è prevista la cerimonia di consegna dei Diplomi di 

Master  in "Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche per le imprese 

e PA" e "Governance e audit del SI" 
 

http://www.prsmonitor.eu/
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Il convegno, promosso da Assintel – Associazione Nazionale Imprese ICT, il Centro di 
Ricerca di Cyber Intelligence and Information Security (CIS) dell'Università 
"Sapienza" di Roma e da P.R.S Planning Ricerche e Studi  è un appuntamento 
ufficiale del Mese Europeo della Sicurezza Informatica (ECSM). 

Lo scopo è di promuovere nelle Piccole e Medie Imprese (PMI) e nella Pubblica 
Amministrazione Locale (PAL) la sicurezza da minacce cyber. In tal senso, unitamente 
ad incrementare la consapevolezza delle minacce e dei potenziali danni a singole 
aziende ed al "sistema paese", l’iniziativa è mirata a individuare le più efficaci azioni di 
contrasto sulla base delle buone pratiche ed esperienze di successo. 

In particolare gli interventi specialistici del mondo della ricerca e dell’impresa 
saranno finalizzati a: 

Obiettivi  

fornire il quadro delle minacce e le forme e i modi secondo cui possono manifestarsi; 
illustrare come la nuova Direttiva europea NIS impatta su PMI e PAL; 
descrivere i punti di contatto tra la Cybersecurity e la nuova direttiva di Data Protection; 
saggiare le più diffuse forme di cyber attack; 
costruire modelli di diagnosi e prevenzione a misura di PMI e PAL 

http://www.prsmonitor.eu/
http://cybersecuritymonth.eu/
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Iscrizioni 
L’iscrizione al convegno è gratuita ed aperta a aziende, enti, istituzioni  

ed addetti ai lavori. 

È possibile iscriversi via web utilizzando il link a fianco, compilando il form con i 

propri dati all’interno della sezione "Iscriviti". 

 

Come arrivare 

Da Stazione Termini via bus 

Si può raggiungere la sede del 

convegno con l'autobus 649 

scendendo dopo 6 fermate alla 

fermata di Via Morgagni 

Sede 
La sede dell’Università "Sapienza" di Roma prescelta per lo 

svolgimento  del convegno è in via Caserta, 6 all’interno dell’Aula 1. 

 

 

Da Stazione Termini via metro 

Si può raggiungere la sede del 

convegno con la metro B  (direz. 

Rebibbia-Jonio) scendendo alla 

fermata Policlinico. 

Da Stazione Tiburtina via metro 

Si può raggiungere la sede del 

convegno con la metro B  

(direzione Laurentina) scendendo 

alla fermata Policlinico. 
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